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Prot. n. 29507 del 12/06/2012 
 
RACCOMANDATA A.R. 

 
SOPRINTENDENZA B.A.P.S.A.E.  

di Firenze Pistoia e Prato  
Palazzo Pitti, piazza Pitti 1 - 50125 Firenze 

 
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA 

Via della Pergola n°65 - 50121 FIRENZE  
 

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME ARNO 
via dei Servi 15 – 50122 FIRENZE 

 
A.R.P.A.T. 

Via Tripoli, 18 - 50053 – EMPOLI (FI) 
 

REGIONE TOSCANA 
Ufficio Regionale del Genio Civile di Firenze 

Via San Gallo 24 – 50129 FIRENZE 
 

REGIONE TOSCANA  
Dipartimento Delle Politiche Ambientali e Territoriali  

Area Pianificazione del Territorio 
Via di Novoli, 26 – 50127 

 
PROVINCIA DI FIRENZE 

Direzione Urbanistica e Pianificazione Territoriale,  
Via Cavour, 1  - 50129 FIRENZE 

 
CIRCONDARIO EMPOLESE-VALDELSA 

Piazza della Vittoria 54  - 50053  EMPOLI (FI) 
 

AUSL n. 11 DEL TERRITORIO EMPOLESE E DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA 
Dipartimento della prevenzione  

Via dei Cappuccini 79 - 50053  EMPOLI (FI) 
                                  

ACQUE S.p.a. 
Via Garigliano n° 1 - 50053  EMPOLI (FI) 

 
ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. 

Divisione infrastrutture e reti 
Lungarno C. Colombo, 54 - 50136  FIRENZE 

 
PUBLIAMBIENTE S.p.a. 

Via Garigliano n° 1 - 50053  EMPOLI (FI) 
 

TELECOM ITALIA S.p.a. 
V.le Guidoni, 42 - 50127  FIRENZE 

 
TOSCANA ENERGIA S.p.a. 

Via Bellaitalia, 1 - Loc. Ospedaletto – 56121 PISA 
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COMUNE DI EMPOLI  
Settore Gestione del Territorio  
Serv. Tutela Ambientale - SEDE 

 
COMUNE DI EMPOLI 

Settore Affari Generali ed Istituzionali  
Servizio Tecnico Amministrativo - SEDE 

e p.c.                                               
Garante della comunicazione per il governo del territorio 

SEDE 
 
 

Oggetto:    Variante parziale al R.U. per la ripianificazione delle aree soggette a P.U.A. 
selezionate con avviso pubblico di cui alla D.G.C. n. 28/11 - Convocazione della 2° 
Conferenza di Servizi finalizzata alla ricezione di contributi e pareri di cui alla 
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art. 11 della L.R.T. 1/2005 e 
dell’art. 22 della L.R.T. 10/2010 

PREMESSO 
 

− CHE con Deliberazione G.C. n. 180 del 24 novembre 2010 il Comune di Empoli ha avviato 
l’elaborazione di una variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico 
finalizzata all’approvazione del secondo Regolamento Urbanistico; 

− CHE con Deliberazione G.C. n. 28 del 10 marzo 2011 è stato approvato un avviso pubblico 
per la selezione di proposte di piani urbanistici attuativi che hanno perso di efficacia ai 
sensi dell’art. 55, comma 6 della L.R. 1/05, da attivare nelle more di formazione del nuovo 
Regolamento Urbanistico, mediante apposita variante anticipatoria, al fine di favorire la 
ripresa economica e le attività riconducibili all’edilizia; 

− CHE con Deliberazione G.C. n. 4 dell’11 gennaio 2012 è stata approvata, sulla base degli 
obiettivi contenuti nell’Avviso Pubblico, la graduatoria delle proposte di P.U.A. 
presentate, risultando ammesse le seguenti proposte di piano urbanistico attuativo 
P.U.A.: n. 6.6 -  n. 7.3  - n. 12.7; 

− CHE la riconferma delle previsioni richiedono, in conseguenza degli effetti di cui al comma 
6 dell’art. 55 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, l’adozione di una proposta di 
variante al vigente Regolamento Urbanistico ex artt. 16 e 17 n. 1 L.R. n. 1/2005; 

− CHE con Deliberazione G.C. n. 23 del 22 febbraio 2012  è stata avviato il procedimento di 
verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all’art. 11 della L.R.T. 1/2005 e dell’art. 22 della 
L.R.T. 10/2010.” 

− CHE sussiste la necessità di effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici 
coinvolti; 

− CHE risulta necessario il contributo dei soggetti in indirizzo, ognuno per le rispettive 
competenze,  al fine di valutare la fattibilità di quanto proposto dai piani oggetto di 
variante, in attuazione delle previsioni del vigente Regolamento urbanistico, e per fornire 
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i riferimenti e le prescrizioni d’indirizzo tecnico

− CHE risulta necessario avviare le  consultazioni delle autorità con competenze ambientali 
che possano essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’attuazione delle 
previsioni di variante; 

 per il proseguo dell’istruttoria/iter 
procedurale; 

− CHE risultano necessarie le verifiche di cui all’art. 12 del  D.lgs. 152/2006, concernente le 
disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica; 

− CHE i contributi pervenuti in sede di conferenza dei servizi, saranno tenuti conto al fine 
dell’emissione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e della definizione 
di evenuali prescrizioni; 

VISTI 

l’art. 14 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., 

l’art. 23 della L.R.T. n. 40/2009, 

DATO ATTO  

Che al termine della prima Conferenza dei Servizi, tenuta in data 11 aprile 2012, il responsabile del 
procedimento, alla luce del contributo del Circondario Empolese Valdelsa e della pubblicazione sul BURT 
dell’avviso di Adozione della Variante di adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Firenze, ha ritenuto necessario lo svolgimento di ulteriori approfondimenti e la convocazione 
di una seconda conferenza,  

il Responsabile del Procedimento, identificate le amministrazioni ed enti competenti a fornire riferimenti, 
modalità e prescrizioni di carattere tecnico da adottare nella fase di progettazione preliminare dell’opera; 

PROPONE 

La convocazione della 2° Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 14 della Legge 241/90 e ss.mm.ii, per il 
giorno mercoledi 20 giugno alle ore 10.00, presso la sede del Comune di Empoli in Via del Papa 41 – 
Ufficio dell’Assessore all’urbanistica. 

La conferenza sarà chiamata ad esaminare esclusivamente

http://www.comune.empoli.fi.it/i_progetti/valutazione/variante_anticipatoria.htm. 

 la relazione di dettaglio predisposta dall’ufficio 
in risposta al contributo fornito dal Circondario Empolese Valdelsa e delle risultanze del PTCP adottato, 
visionabile al seguente Link : 

 

Si invitano pertanto i soggetti in indirizzo a far pervenire, entro tale data, il relativo parere e/o 
contributo, in merito alla relazione suddetta, restando inteso che qualora risultanti assenti, tale assenza 
sarà considerata come acquisizione dell’assenso ai sensi dell’art. 28 comma 3 della LRT 40/2009. 

mailto:ut.urbanistica@comune.empoli.fi.it�


 
COMUNE DI EMPOLI - Via G. Del Papa, 41 - 50053 Empoli - Codice Fiscale e Partita IVA 01329160483 - Tel.  0571 7571 - Sito internet: 

http://www.comune.empoli.fi.it 
Ufficio SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - Servizio Edilizia Privata - via Giuseppe del Papa, 41 - Tel. 0571 7571 - Fax 0571 757910  

Email ut.urbanistica@comune.empoli.fi.it                                                                                                                                                     pagina     4 di 
4 

 

Tutta la documentazione relativa alla variante in oggetto, compreso il verbale della prima conferenza dei 
servizi, è consultabile sul sito del Comune: 
www.comune.empoli.fi.it/i_progetti/valutazione/variante_anticipatoria.htm   
e depositata presso l'URP ed il Servizio Urbanistica (Arch. Chiara Lotti tel 0571/757512 e.mail: 
c.lotti@comune.empoli.fi.it) . 

Si fa presente che, ai sensi dell’art. 23 comma 2 della L. 40/2009, entro 3 giorni dal ricevimento della 
presente  i soggetti convocati, qualora impossibilitati a partecipare, possono concordare con 
l’Amministrazione procedente l’effettuazione della riunione in una diversa data, da svolgersi comunque 
entro i cinque giorni successivi alla prima.  

Ai sensi dell’art. 25 della L.R. 29/7/2009 n. 40 “alla conferenza di servizi partecipa un rappresentante per 
ciascuna delle amministrazioni convocate legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà 
dell’amministrazione di appartenenza. Alla conferenza partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante 
per ciascun concessionario, gestore o incaricato di pubblico servizio, nei cui confronti le determinazioni 
assunte nella conferenza sono destinate a produrre effetti” pertanto, ogni rappresentante dovrà essere 
munito di apposita delega. 

Si prega inoltre di voler comunicare l’indirizzo di posta elettronica a cui inviare le successive eventuali 
comunicazioni  relative alla presente convocazione. 
 
Distinti Saluti                                                                                  
                                                                        Il Responsabile del procedimento 

 Arch. Marco Carletti 
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